associazione di promozione sociale

________________________________________________________________________

Liberatoria per la partecipazione all’evento

NERA BOULDER 2018
street boulder contest
presso il borgo di San Mamiliano–Ferentillo TR
Il/la sottoscritto/a ...........................................................................................................................
Nato/a a ............................................................................... il .....................................................
Residente a ....................................................... in Via ..................................................................
Doc. di identità .................................................. Tel ......................................................................

DICHIARA
Di voler partecipare all’evento suddetto
Di essere in condizioni psicofisiche idonee allo svolgimento delle attività connesse
Di essere stato adeguatamente informato sulle attività sportive programmate
Di aver preso visione del regolamento e di accettarne integralmente il contenuto
Di accettare espressamente di seguire le seguenti norme comportamentali:
● Durante l’attività ogni frequentatore deve adottare un comportamento educato e diligente al fine di evitare
rischi per se stesso e per gli altri.
● E’ vietato turbare con una condotta che non sia consona all’attività sportiva ed al rispetto altrui e che possa
recare disturbo, molestia o danni a terzi.
● I frequentatori sono altresì tenuti ad adottare comportamenti consoni al fine di garantire la massima
sicurezza per se e per gli altri.
● E’ assolutamente vietato svolgere l’attività al di fuori delle vie indicate.
Di esonerare l’associazione Inter_Valli, il Comune di Narni, i proprietari delle abitazioni su cui verrà svolta l’attività
sportiva, nonché tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con i predetti soggetti alla realizzazione dell’attività
oggetto della presente liberatoria da ogni e qualunque responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero
accadere durante l’esercizio dell’attività sportiva; e fa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, esplicita
rinuncia ad ogni azione, sia in sede civile che penale, nei confronti dell’associazione Inter_Valli, del Comune di Narni,
dei proprietari delle abitazioni, nonché di tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con i predetti soggetti alla
realizzazione dell’attività oggetto della presente liberatoria sollevandoli da ogni responsabilità e accetta
espressamente la clausola di esonero di responsabilità come da regolamento.
Data ________/____________/___________

Firma per esteso
____________________________________

Autorizzo l'uso dei dati personali ai sensi del d lgs 196/2003. Responsabile del trattamento è Inter_Valli
Associazione di Promozione Sociale, Via Alessandria 1  05034 Ferentillo (Tr).
Data ________/____________/___________

Firma per esteso
____________________________________

Inter_Valli Associazione di Promozione Sociale

Via Alessandria 1  05034 Ferentillo (Tr) C.F. 91060410551
tel.: 3288280122 e.mail: ass.interValli@gmail.com

